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idiota quanto vedere nel presente la teogonia stessa, alla televisione,
Le nozze di Cadmo e
maturità del genere umano. La mitologia soprattutto considerando la netta
Armonia è un libro
greca non è una versione ingenua, oscillazione antropomorfica che opera in
sull’etimologia e la
animistica, panteistica, dell’universo, entrambe. Certo, la scala e i parametri
morfologia dell’esistenza,
bensì la più sana visione disponibile del sono ben diversi; ma l’autoproiezione è
tessuto esistenziale, con i suoi strappi, le autoproiezione. E poi, la sede dell’una
perché questo è,
sue macchie, le sue frange ondeggianti come dell’altra è la casa o, più
essenzialmente, la
tenebre. Il libro di Calasso non è esattamente, la mente dell’uomo. Un
mitologia. Un commentario nelle
tanto uno sforzo di lisciare le grinze del altare è, se vogliamo, un televisore. Il
sulla mitologia. Questo libro tessuto o di lavare la stoffa, quanto sacrificio potrebbe essere considerato un
è dunque un commentario l’intensa – e a volte spietata – telecomando. L’Olimpo aveva dodici
perlustrazione di questi strappi, di queste canali. Ma la somiglianza è limitata; anzi,
sui due principi che
macchie e specialmente di queste si ferma prima. Giacché la mitologia, la si
governano l’esistenza
frange, perché le tenebre sono anch’esse veda come autoproiezione dell’uomo
umana – necessità e caso, una stoffa. La vita, come ha osservato nell’infinito o viceversa, è soprattutto, la
Si può paragonare questo
- sulla loro azione reciproca una volta Susan Sontag, è un film: la ricerca della causalità.
libro alle Argonautiche di
morte è una fotografia. Nel contesto di
e sulla loro origine.
Apollonio Rodio, alle
Considerare l’antichità greca come questa metafora si potrebbe facilmente
Josif Brodskij
Metamorfosi di Ovidio
l’infanzia del genere umano è quasi tanto paragonare la mitologia, come anche la
o a La dea bianca di
Robert Graves, ma non
Nato a Firenze nel 1941. Si laurea a Roma con Mario Praz, in letteratura inglese. Nel 1962 entra a far parte del
si coglierebbe nel segno
piccolo gruppo che fa capo a Roberto Bazlen e Luciano Foà e sta lavorando al progetto di una nuova casa editrice.
e anzi il margine di
L’anno dopo nasce Adelphi, che diverrà presto uno dei marchi editoriali più prestigiosi del panorama italiano ed
scostamento sarebbe
europeo. A una carriera interna alla casa editrice, Calasso ha accompagnato un personale percorso di narratore
enorme. Qui abbiamo
e di saggista, lungo il quale si afferma sulla scena internazionale come uno dei più originali autori italiani viventi.
a che fare non con
A partire dall’inizio degli anni Ottanta, Roberto Calasso si dedica a un’opera in varie parti, di cui finora sono stati
pubblicati cinque volumi: La rovina di Kasch (1983), libro composito che ha al suo centro la figura di Talleyrand
l’umana ma con la
e una teoria del sacrificio; Le nozze di Cadmo e Armonia (1988), visione della Grecia antica attraverso la
divina ripetizione, la
narrazione di alcuni suoi miti, nel loro intreccio con la storia, il pensiero e la letteratura; Ka (1996), libro in cui
quale – la ripetizione,
lo stesso procedimento delle Nozze viene applicato alla materia indiana, dai Veda al Buddha; K. (2002), sull’opera
cioè – è per Dio un
di Kafka; Il rosa Tiepolo (2006), che ha al suo centro la figura di Giambattista Tiepolo.
segno di onestà, come
Per Le nozze di Cadmo e Armonia, Calasso ha ricevuto nel 1991 il Prix Charles Veillon e il Prix du Meilleur Livre
dice Calasso; e,
Etranger, oltre ad essere nominato Literary Lion nel 1993 a New York. Alcuni dei suoi titoli hanno conseguito
aggiungerei, di vitalità.

La prima cosa che vorrei dire su questo
libro è che dovrebbe uscire subito in
edizione economica. La seconda è che il
piacere di vedere questo libro è inferiore
solo al piacere di scriverlo; e, per quanto
mi riguarda, sono furioso con il suo
autore perché mi ha privato di questo
piacere. La terza è che questo libro è
impossibile da recensire, perché l’elogio
o la critica saranno, in questo caso,
critica e elogio dal basso. È il tipo di libro
in cui ci s’imbatte solo una volta o due
nella vita. Io direi “una volta”, visto che
non sono tanto giovane.

Il libro di Calasso non è un compendio di
mitologia né un tentativo di costruire un
universo personale. Non è fattuale né
fantastico. Non è un tentativo di
addomesticare l’incomprensibile per
renderlo commestibile su ampia scala, e
non è una fantasia saggistica, alla
maniera europea, sul tema della
nostalgia culturale. Non è un texte,
nonostante tutti i suoi plaisirs. Non è il
prodotto di una filosofia particolarmente
esoterica, né un’elegante evasione della
volgarità mentale del presente con
l’artificio della civetteria intellettuale. (È
totalmente libero, immune, direi, da
qualsiasi gergo, freudiano, strutturalista,
decostruzionista, fate voi – benché
questo sia il complimento più cretino che
si possa fare a questo libro).

prestigiosi riconoscimenti internazionali tra i quali il Premio Elsa Morante (2003) per K., il premio Speciale
Viareggio-Rèpaci (2001) e il Premio Bagutta (2001) per La letteratura e gli dèi, il Premio Crotone (2003) per
Cento lettere a uno sconosciuto. Nel 1991 ha riunito alcuni suoi saggi nel volume I quarantanove gradini. Altri
suoi saggi sono raccolti nel volume La follia che viene dalle Ninfe (2005). Nel 2000 diventa Foreign Honorary
Member della American Academy of Arts and Sciences. Nel 2001, poi, è stato nominato visiting professor alla
cattedra Weidenfeld di Letteratura europea comparata presso l’Università di Oxford, dove ha tenuto le Weidenfeld
Lectures, poi confluite nella raccolta La letteratura e gli dèi (2001). A riprova dell’impegno profuso alla direzione
dell’Adelphi, nel 2003, quando la casa editrice compì quarant’anni di attività, Calasso aveva scritto di suo pugno
ben 1068 risvolti di copertina. Cento di essi sono poi stati pubblicati in un volume intitolato Cento lettere a uno
sconosciuto, così da prolungare quel dialogo stabilito, per tramite dei suoi libri, dall’editore con il lettore ignoto
che li annusa in libreria. I libri di Roberto Calasso sono tradotti in 25 lingue e 26 paesi.
Bibliografia L’impuro folle, Adelphi, 1974; La rovina di Kasch, Adelphi, 1983; Le nozze di Cadmo e Armonia,
Adelphi, 1988; I quarantanove gradini, Adelphi, 1991; Ka, Adelphi, 1996; La letteratura e gli dèi, Adelphi, 2001;
K., Adelphi, 2002; Cento lettere a uno sconosciuto, Adelphi, 2003; Franz Kafka, Gli aforismi di Zürau, a cura e
con un saggio di Roberto Calasso, Adelphi, 2004; La follia che viene dalle ninfe, Adelphi, 2005; Il rosa tiepolo,
Adelphi, 2006.
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